
IL ROTARY PREMIA LE ECCELLENZE DEI GIOVANI 

 

Una serata tutta dedicata ai giovani ed alla scuola quella di giovedi scorso al Rotary. Il preside Pietro 

Gonnella, presidente del Club, ha infatti come motto del suo impegno nel Rotary “I giovani soprattutto”, cui 

ha dedicato tutti gli anni della sua vita professionale. Quelli dell’altra sera però, erano giovani eccezionali, i 

migliori di coloro che si sono diplomati con cento e lode nella scorsa sessione degli esami di stato, tra i licei 

dei nove comuni del territorio rotariano.  Sono stati premiati con una borsa di studio, che sicuramente 

agevolerà la prosecuzione dei loro studi, Andrea LORUSSO, del Liceo Majorana di Putignano, premio ritirato 

dai genitori in quanto lo studente studia medicina e chirurgia a Bologna e la frequenza obbligatoria delle 

lezioni, ma soprattutto dei laboratori non gli ha permesso di raggiungere Putignano. Il preside Gonnella, 

comunque, ha letto una sua lettera di plauso al Rotary che “premia il merito di giovani studiosi e motivati, 

che hanno messo tutto l’impegno possibile nel percorso degli studi superiori”. 

Una borsa di studio ad Anna GIANNINI del Liceo Scientifico Da Vinci di Noci; un’altra ancora a 

Valeria PIGNATARO del Liceo Scientifico Sante Simone di Conversano e l’ultima a Vittoria DI DONNA , del 

Liceo Classico”Morea” di Conversano, premio ritirato dai suoi genitori perché Vittoria frequenta con 

eccellenza l’Accademia dell’Aeronautica a Napoli. Parole di elogio del presidente Gonnella a questi giovani 

eccellenti “che non hanno lesinato energie a studiare e che si sono comportati bene sia verso i presidi, che i 

docenti, il personale tutto della scuola ed anche verso i loro compagni, rispettando in pieno leggi e 

regolamenti”, ma anche ai loro genitori “giustamente orgogliosi di tali figli”.  Nella stessa serata il Rotary ha 

anche premiato gli studenti vincitori del concorso bandito in tutte le scuole superiori dei nove comuni del 

Club (oltre Putignano, anche Castellana, Conversano, Monopoli, Polignano, Turi, Noci, Alberobello e 

Locorotondo) “END POLIO NOW”.  Il concorso ha voluto ricordare presso i giovani l’impegno che il Rotary 

International ha profuso sin dal 1985, con uno dei programmi umanitari più ambiziosi mai intrapresi da una 

entità privata: quello di sconfiggere la poliomielite nel mondo con la vaccinazione di massa in ogni angolo 

del pianeta. Infatti, nonostante i successi ottenuti finora, il mondo non è totalmente libero alla polio e la 

preoccupazione è che dai pochissimi paesi dove essa non è ancora stata debellata il virus si diffonda nei 

paesi che ne sono già stati liberati. La sfida lanciata dal Rotary International e quindi anche dal nostro 

Rotary, è quella di raccogliere entro giugno duecento milioni di dollari per sferrare il colpo decisivo alla 

polio, che ancora resiste in Nigeria, in Pakistan ed in Afganistan. 

Sono stati premiati con una borsa di studio Valeria MEZZAPESA  del Liceo Classico “Laterza” di 

Putignano e Daniela DEMARINIS  del Liceo Scientifico “Majorana” di Putignano, i cui lavori sono stati scelti, 

tra i tanti, da un’apposita commissione di docenti scolastici ed universitari.  Toccanti alcuni passi delle 

riflessioni di Valeria, letti dal preside Gonnella e molto scientifici ed appropriati quelli di Daniela.  Il 

Provveditore agli studi di Bari e BAT, il dott. Giovanni LA COPPOLA ha fatto il punto sulla situazione della 

scuola italiana e su quella della provincia di Bari, in particolare. Tra l’altro egli ha affermato che  ci invidiano 

la nostra scuola dell’infanzia; che la provincia di Bari è la prima in Italia per diplomati con il massimo e la 

lode; che il Sud-Est barese è sinonimo di scuole cha lavorano con presidi capaci; che purtroppo 

diminuiscono le iscrizioni all’università, come diminuiscono nei licei; che il punto dolente della provincia di 

Bari è costituito dalla edilizia scolastica, mediamente ancora troppo vecchia con scuole non ancora in 

possesso di  tutte le certificazioni di legge che possano garantire la massima sicurezza dei nostri figli; che c’è 

bisogno di medici ed ingegneri bravi; che è poco lungimirante la politica di assegnare scarse risorse alle 

scuole; che occorre premiare il merito dei docenti, come pure degli studenti; che la provincia di Bari, per 

numero di abbandoni scolastici, ha superato persino province come Como, Brescia, Torino e Milano.   La 

sfida dei duecento milioni di dollari del Rotary per la “FINE DELLA POLIO ORA” è stata illustrata dal dott. 

Vincenzo SASSANELLI, ex presidente del Rotary di Bari ed ora presidente della Commissione Distrettuale 



Polioplus.  Molto soddisfatto della serata il rappresentante del governatore Rotary Luca GALLO, docente 

universitario, che ha confermato la flessione delle iscrizioni universitarie ma anche la pregevole 

preparazione degli studenti del sud-est barese.  Alla serata sono stati presenti anche numerosi presidi e 

dirigenti scolastici, rappresentanti di ogni tipo di scuola del territorio Rotary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


